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Una soluzione di lavelli integrati pensati per essere abbinati ai piani di lavoro realizzati in FENIX. 
La collezione di lavelli è realizzata in un innovativo “materiale composito opaco”
che si adatta al look & feel di FENIX: integrazione estetica tra lavello, 
piano di lavoro e design della cucina.
Due differenti soluzioni: lavello DROP IN e lavello INTEGRATO.

La collezione FENIX Kitchen Sinks rappresenta una soluzione elegante e armonica che coniuga
prestazioni ed estetica. I lavelli, realizzati con un materiale esclusivo, sono prodotti da Elleci S.p.A.
Il materiale è studiato appositamente per la produzione di lavelli ed è una miscela 
di nanoparticelle ceramiche e di sei resine acriliche innovative. 
La speciale composizione rende il lavello più resistente agli urti e agli shock termici. 
La superficie liscia consente un rapido scorrimento dell’acqua e crea un “effetto loto” che ne facilita la pulizia. 
La protezione UV evita che il colore del lavello sbiadisca con il passare del tempo.
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L’integrazione è il trend più attuale nei progetti per la cucina. 
14 colori che si abbinano ai colori FENIX.
Alta corrispondenza cromatica tra piano di lavoro e lavello.
Due tipi di installazione che soddisfano esigenze diverse: DROP IN e INTEGRATO

INTEGRAZIONE ESTETICA LAVELLO INTEGRATO
Il lavello viene inserito dal basso e viene fissato al piano di lavoro come sottotop o come soluzione filotop.

1.  Troppopieno rettangolare extra-compatto
2. Filtro rifiuti di cucina integrato
3. Vasca profonda. Più spazio per l’uso quotidiano
4. Raggio minimo. Il top dello stile
5. Giunzione invisibile

È possibile eseguire diverse operazioni di 
lavorazione e incisione sui pannelli FENIX
con cuore a tema. Si raccomanda di considerare 
che l’incisione altererà la struttura superficiale
dei FENIX e porterà alla perdita di tutte
le caratteristiche distintive del prodotto.
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DROP IN SINK
Il lavello viene inserito nel piano di lavoro dall’alto.

1. Troppo pieno rettangolare extra-compatto
2. Filtro rifiuti cucina integrato
3. Vasca profonda. Più spazio per l’uso quotidiano
4. Raggio minimo. Il top dello stile
5. Bordo smart. Larghezza 20 mm / altezza 6 mm
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Base standard
60 cm

FENIX NTM 
0,9 mm
standard
incollato su supporto

Base standard 60 cm
Sottotop

FENIX NTM 
10 mm
bidecorativo
con cuore a tema

Base standard 60 cm
Filotop

FENIX NTM 
1,2 mm
con cuore a tema
incollato su supporto

glue



LAVELLO DROP IN  |  LARGE TYPE LAVELLI INTEGRATI  |  LARGE TYPE
Codice	 Nome	 Codice	lavello

0029 Bianco Malè  F0029C6UX000ZZ1

0032 Bianco Kos  F0032C6UX000ZZ1

0717 Castoro Ottawa F0717C6UX000ZZ1

0718 Grigio Londra F0718C6UX000ZZ1

0719 Beige Luxor F0719C6UX000ZZ1

0720 Nero Ingo F0720C6UX000ZZ1

0724 Grigio Bromo  F0724C6UX000ZZ1

0725 Grigio Efeso F0725C6UX000ZZ1

0748 Beige Arizona  F0748C6UX000ZZ1

0749 Cacao Orinoco  F0749C6UX000ZZ1

0750 Verde Comodoro F0750C6UX000ZZ1

0751 Rosso Jaipur F0751C6UX000ZZ1

0752 Grigio Antrim F0752C6UX000ZZ1

0754 Blu Fes F0754C6UX000ZZ1

Codice	 Nome	 Codice	lavello

0029 Bianco Malè  F0029C6UX000ZZ2

0032 Bianco Kos  F0032C6UX000ZZ2

0717 Castoro Ottawa F0717C6UX000ZZ2

0718 Grigio Londra F0718C6UX000ZZ2

0719 Beige Luxor F0719C6UX000ZZ2

0720 Nero Ingo F0720C6UX000ZZ2

0724 Grigio Bromo  F0724C6UX000ZZ2

0725 Grigio Efeso F0725C6UX000ZZ2

0748 Beige Arizona  F0748C6UX000ZZ2

0749 Cacao Orinoco  F0749C6UX000ZZ2

0750 Verde Comodoro F0750C6UX000ZZ2

0751 Rosso Jaipur F0751C6UX000ZZ2

0752 Grigio Antrim F0752C6UX000ZZ2

0754 Blu Fes F0754C6UX000ZZ2

Kit	lavello
Coperchio filtro rifiuti integrato
Troppopieno rettangolare extra-compatto
Sifone

Dimensioni
720 x 400 mm vasca

Kit	lavello
Coperchio filtro rifiuti integrato
Troppopieno rettangolare extra-compatto
Sifone

Dimensioni
720 x 400 mm vasca



LAVELLO DROP IN  |  MEDIUM TYPE LAVELLI INTEGRATI  |  MEDIUM TYPE
Codice	 Nome	 Codice	lavello

0029 Bianco Malè  F0029AG5X000ZZ1

0032 Bianco Kos  F0032AG5X000ZZ1

0717 Castoro Ottawa F0717AG5X000ZZ1

0718 Grigio Londra F0718AG5X000ZZ1

0719 Beige Luxor F0719AG5X000ZZ1

0720 Nero Ingo F0720AG5X000ZZ1

0724 Grigio Bromo  F0724AG5X000ZZ1

0725 Grigio Efeso F0725AG5X000ZZ1

0748 Beige Arizona  F0748AG5X000ZZ1

0749 Cacao Orinoco  F0749AG5X000ZZ1

0750 Verde Comodoro F0750AG5X000ZZ1

0751 Rosso Jaipur F0751AG5X000ZZ1

0752 Grigio Antrim F0752AG5X000ZZ1

0754 Blu Fes F0754AG5X000ZZ1

Codice	 Nome	 Codice	lavello

0029 Bianco Malè  F0029AG5X000ZZ2

0032 Bianco Kos  F0032AG5X000ZZ2

0717 Castoro Ottawa F0717AG5X000ZZ2

0718 Grigio Londra F0718AG5X000ZZ2

0719 Beige Luxor F0719AG5X000ZZ2

0720 Nero Ingo F0720AG5X000ZZ2

0724 Grigio Bromo  F0724AG5X000ZZ2

0725 Grigio Efeso F0725AG5X000ZZ2

0748 Beige Arizona  F0748AG5X000ZZ2

0749 Cacao Orinoco  F0749AG5X000ZZ2

0750 Verde Comodoro F0750AG5X000ZZ2

0751 Rosso Jaipur F0751AG5X000ZZ2

0752 Grigio Antrim F0752AG5X000ZZ2

0754 Blu Fes F0754AG5X000ZZ2

Kit	lavello
Coperchio filtro rifiuti integrato
Troppopieno rettangolare extra-compatto
Sifone

Dimensioni
500 x 400 mm vasca

Kit	lavello
Coperchio filtro rifiuti integrato
Troppopieno rettangolare extra-compatto
Sifone

Dimensioni
500 x 400 mm vasca



Con FENIX INTEGRATED SOLUTIONS è possibile combinare i piani di lavoro FENIX con i 14 colori dei lavelli.

KITCHEN SINKS  |  COLORI

0029  Bianco Malè

0748  Beige Arizona0717  Castoro Ottawa

0750  Verde Comodoro

0719  Beige Luxor

0752 Grigio Antrim

0724  Grigio Bromo

0032 Bianco Kos 0749 Cacao Orinoco

0718  Grigio Londra

0751 Rosso Jaipur

0720 Nero Ingo

0754 Blu Fes

0725  Grigio Efeso



L’accessorio di controllo pop up consente l’apertura e la chiusura dello scarico tramite una semplice pressione. 
Il suo look minimalista esalta e arricchisce il lavello e ne facilita l’utilizzo. 

POP-UP PUSH CONTROL

Pop-up	Push	Control:	schema	di	installazione
per	lavelli	Large	type

Pop-up	Push	Control:	schema	di	installazione
per	lavelli	Medium	type

Codice Nome Codice pop-up

- Pop-up push control accessory F9005A5NX000ZZ1

LIBERATORIA
Questo documento fornisce raccomandazioni generali. Il presente documento funge da 
guida generale alle buone pratiche e non costituisce alcuna forma di garanzia o dichiarazio-
ne relativa all’idoneità all’uso dei prodotti e dei processi ivi descritti. Qualsiasi informazione 
o prodotto contenuto in questo documento deve essere verificato e testato dall’utente per 
determinare se è adatto per il suo uso particolare o applicazione specifica. Dovrebbero 
essere prese in considerazione circostanze locali o specifiche. Il contenuto di questo docu-
mento riflette la nostra conoscenza ed esperienza al momento della pubblicazione.
Le informazioni fornite in questo documento sono solo indicative. Non possiamo garantire 
l’accuratezza e la completezza di queste informazioni. Nessun diritto può essere derivato 
dalle informazioni fornite; l’uso di queste informazioni è a vostro rischio e pericolo. Questo 
documento non garantisce la proprietà dei nostri prodotti. Non garantiamo che le informa-
zioni contenute in questo documento siano idonee allo scopo per il quale vengono visualiz-
zate. Il documento non contiene alcun disegno, calcolo strutturale, stima o altra garanzia o 
rappresentazione su cui possiamo fare affidamento.
I colori utilizzati nelle nostre comunicazioni (inclusi, ma non limitati ai materiali stampati) 
e per i campioni dei nostri prodotti possono differire dai colori dei prodotti forniti. I nostri 
prodotti e campioni sono fabbricati entro le tolleranze di colore specificate e i colori (dei lotti 
di produzione) possono differire, anche se si utilizza lo stesso colore.
L’angolo di visione influenza anche la percezione dei colori. I clienti e le terze parti dovreb-

bero richiedere una consulenza professionale che li consiglierà sull’idoneità dei nostri pro-
dotti per tutte le applicazioni desiderate e sulle leggi e normative applicabili. Ci riserviamo il 
diritto di modificare (le specifiche di) i nostri prodotti senza preavviso.
La versione più recente del documento sostituisce tutte le versioni precedenti. Informiamo 
che la versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in 
considerazione durante l’utilizzo dei prodotti. L’ultima versione del documento è disponibile 
sul nostro sito web. Si dovrebbe sempre verificare se è disponibile una versione aggiorna-
ta del documento. Qualsiasi garanzia sui prodotti può essere annullata se (il contenuto di) 
l’ultima versione di questo documento, che può essere periodicamente aggiornata, non 
viene (correttamente) seguita. Abbiamo fatto ogni sforzo per garantire l’accuratezza delle 
informazioni contenute in questo documento, ma non possiamo essere ritenuti responsabili 
per omissioni, inesattezze o errori tipografici. Nella misura massima consentita dalla legge 
applicabile, non siamo responsabili (contrattualmente o non contrattualmente) per i danni 
derivanti o relativi all’utilizzo di questo documento, a meno che e nella misura in cui tale 
danno derivi da colpa negligenza intenzionale o grave da parte nostra. Tutte le nostre di-
chiarazioni orali e scritte, offerte, preventivi, vendite, forniture, consegne e / o accordi e tutte 
le attività correlate sono regolate dalle nostre condizioni generali.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti relativi al contenuto di questo documento 
(inclusi loghi, testo e fotografie) sono di proprietà di noi e / o dei nostri licenziatari. FENIX, 
FENIX NTM, FENIX NTM Bloom e FENIX NTA sono marchi registrati di Arpa Industriale.



fenixforinteriors.com

Arpa Industriale S.p.A. 
Via Piumati, 91
12042 Bra (CN) - Italy 
Tel. +39 0172 436111
arpa@arpaindustriale.com
export@arpaindustriale.com
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Prodotti in Italia esclusivamente per 
Arpa Industriale S.p.A. 
da Elleci S.p.A.

Distribuiti da:

KITCHEN SINKS

FILIALE DI LISSONE
Via B. Cellini, 29
20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 795525
lissone@arpaindustriale.com

FILIALE DI PADOVA
Via Cesare Battisti, 13
35010 Limena (PD)
Tel. +39 049 8848105
padova@arpaindustriale.com

FILIALE DI PESARO
Via dell’Industria, 8/10
Loc. Chiusa di Ginestreto
61100 Pesaro (PU)
Tel. +39 0721 482295 / 482012
pesaro@arpaindustriale.com


